
incontro con
     p.Francesco 
Rossi de Gasperis
che terrà una riflessione su:
  “La fede 
e il Concilio 
Ecumenico 
  Vaticano II”

Alcune pubblicAzioni
•  Bibbia ed Esercizi Spirituali. La Bibbia negli Esercizi Spirituali 
   e gli Esercizi Spirituali nella Bibbia, Borla, Roma, 1982.
•  A pregare si impara pregando (con L. Pacomio), 
   vol I, Paoline Editoriale Libri, Milano 1994
•  La roccia che ci ha generato (Dt 32,18). Un pellegrinaggio nella 
   Terra Santa come esercizio spirituale, AdP, Roma 1994, 2003
•  Cominciando da Gerusalemme. La sorgente della vita e 
   dell’esistenza cristiana, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1997.
•  E videro la sua gloria (Lc9,32). Una scuola della fede secondo 
   la liturgia dell’anno C, AdP, Roma 1995
•  Maria di Nazaret icona di Israele e della Chiesa, Qiqajon, 
   Magnano (BI) 1997
•  Paolo di Tarso evangelo di Gesù, Lipa, Roma 1998. 
   In collaborazione con Antonella Carfagna, per le edizioni 
   Dehoniane Bologna (EDB):
•  Luoghi di Rivelazione. Dove sulla terra si apre il cielo (2012)
•  Prendi il Libro e mangia! 
   vol 1: Dalla creazione alla Terra Promessa (1998, 2004);
   vol 2: Dai Giudici alla fine del Regno (1999); 
   vol 3.1: Dall’esilio alla nuova alleanza: storia e profezia (2003); 
   vol 3.2: Dall’esilio alla nuova alleanza: pietà, poesia,
   sapienza (2003); Terra Santa e Libro Santo. 
   Una lectio divina (2000, 2006); Da Dan a Bersabea. Pregare e
  camminare in tutta la parola e la Terra di Dio (2006).

Gesuita, dopo un periodo di vita missionaria in Giappone, 
ha partecipato per diversi anni alla pastorale 

della Cappella dell’Università della Sapienza, a Roma. 
Dal 1966 al 1995 ha tenuto corsi di teologia biblica, 

dogmatica e spirituale presso la Pontificia Università 
Gregoriana di Roma. Si occupa di lectio divina, 

specialmente in relazione con gli Esercizi spirituali 
ignaziani, e ha dato ritiri e tenuto sessioni in molti 

paesi di Europa, Asia, Africa e nelle Americhe. 
Dal 1977 fa parte della comunità del Pontificio 

Istituto Biblico di Gerusalemme, dove si interessa alle 
radici ebraiche della fede cristiana e alla teologia 
cristiana di Israele, e ha insegnato presso diversi 

istituti e comunità. Insieme ad Antonella Carfagna 
accompagna dei pellegrinaggi nel paese biblico intesi 

come “esercizi sprituali di lectio divina della Terra”. 
Attualmente risiede a Roma presso la Comunità 

Internazionale dei Gesuiti, Residenza S. Pietro Canisio, 
continuando instancabilmente ad annunciare 
la Parola: lectio divina, esercizi, conferenze.

lunedi
1 ottobre 

2012
ore 20:45

SALITA AL TEMPIO

Chiesa parrocchiale di san Martino in Greco   Piazza Greco 11, 20125 Milano


